
Alfredo Corti (Tresivio 1880 - Roma 1973): alpinista, scienziato, professore universitario, scrittore e 
fotografo il cui nome si intreccia con quello dei protagonisti della storia civile e politica d’Italia a cavallo fra 
le due guerre mondiali.
Le pagine della sua lunga e operosa vita sono pagine essenziali della storia della Valtellina, terra d’origine 
cui fu sempre legato; dell’Italia, patria dei cui valori e della cui libertà fu strenuo difensore prima come 
intellettuale antifascista e poi come attivo partigiano; infine dell’Europa, dimensione entro cui intrattenne 
quelle relazioni professionali e private che ne fanno tutt’oggi un personaggio di caratura internazionale.
Queste pagine sono state raccolte, studiate e, in alcuni casi, addirittura scoperte dallo storico dell’alpinismo 
Raffaele Occhi, in un lungo lavoro di ricerca confluito nel volume “Alfredo Corti. Dall’alpinismo alla lotta 
partigiana”, la prima biografia completa di Alfredo Corti edita da Beno Editore. 
Le oltre duecento fonti consultate spaziano da libri, articoli, interviste, atti ufficiali, documenti d’archivio, 
lettere e dattiloscritti inediti alle testimonianze dirette dello stesso Corti, dei suoi familiari e dei 
personaggi che hanno condiviso con lui qualche capitolo di vita: le prime salite nel gruppo del Bernina 
e nelle Orobie, la cui esplorazione portò alla stesura di due volumi della collana Guida dei Monti d’Italia 
(CAI-TCI); la conoscenza degli ambienti alpini di Piemonte e Valle d’Aosta, che favorirono la nomina a 
Presidente del Gruppo Occidentale del Club Alpino Accademico Italiano e la partecipazione al Consiglio 
di amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso; le ricerche che spaziano dalla citologia alla 
morfologia comparata dei vertebrati, dall’acarologia all’entomologia, dalla botanica alla storia della 
biologia; il carcere e il confino in conseguenza delle sue posizioni antifasciste e, all’epilogo della Seconda 
Guerra Mondiale, la partecipazione alla lotta partigiana per la liberazione della Valle d’Aosta; l’impegno 
civile - mai sfociato in ruoli politici - nella promozione degli ideali fondanti la neonata Repubblica Italiana. 
Alternando racconti avvincenti a intimi colloqui capaci di suscitare una profonda empatia, le vicende di 
Alfredo Corti si dispiegano nel volume accompagnandosi a un apparato fotografico di altissima qualità 
e di grande valore storico prodotto dallo stesso Corti e donato dai figli al CAI Sez. Valtellinese di Sondrio, 
che lo ha reso patrimonio a disposizione della collettività (www.archiviocorti.it).
Grazie al lungimirante sostegno di Creval, BIM Adda, Comune di Tresivio, CAI Sez. Valtellinese di 
Sondrio e Fondazione Luigi Bombardieri, l’incredibile storia di Alfredo Corti è a portata di un ampio 
numero di lettori in un libro a taglio divulgativo, diffuso a un prezzo accessibile.
Non solo: l’edizione bilingue, con la versione inglese a cura di Kim Sommerschield, si rivolge a un 
pubblico internazionale allo scopo di contribuire a riportare la Valtellina, le sue montagne e la sua gente 
alle medesime condizioni di notorietà e di apprezzamento dimostrato un secolo fa dagli esploratori 
stranieri che qui firmarono pagine indimenticabili della storia dell’alpinismo e con cui - non a caso - Corti 
intrattenne rapporti cordiali.
Sotto questo punto di vista, unitamente alla volontà di sensibilizzare un ampio pubblico alla cultura 
alpina attraverso un connubio fra ricerca e divulgazione, si fa sempre più netta la linea definita dall’editore 
nel primo decennio di vita del trimestrale Le Montagne Divertenti e rimarcata dai più recenti prodotti 
editoriali, come ad esempio il volume bilingue Valle dei Ratti e Tracciolino, uscito a dicembre 2017 e andato 
esaurito in un mese.
Alfredo Corti. Dall’alpinismo alla lotta partigiana è disponibile in tutte le librerie e nelle principali 
edicole della provincia di Sondrio, online sul sito web dell’editore e in diversi punti vendita in Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lazio e Svizzera.
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La presentazione ufficiale del libro si terrà al Teatro Sociale di Sondrio 
giovedì 22 novembre alle ore 18.15, nell’ambito di Sondrio Festival.
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Presenta
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